
 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

P.V. 45 del 31 luglio 2019 

Prot. n. 3674 del 1 agosto 2019 

Oggetto: Approvazione delle modifiche e varianti ai lavori in corso d'opera, previsti dall'accordo sottoscritto in data 9 gennaio 
2017 tra Ufficio d'Ambito, Alfa S.r.l. e Comune di Besozzo. 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, 
regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
Presenti: 
Emanuele Poretti  Presidente 
Claudio Ceriani   Componenti 
Paolo Sartorio   
Davide Arancio 
 
Assenti: si assenta il Vice Presidente Del Torchio 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 
 
Richiamata la seguente normativa: 

• D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”; 
• L. R. n. 26/2003 e s.m.i.; 
• R.R. n. 06/2019; 
• D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque; 
• il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
• lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese. 

 

Vista la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda Speciale dell’Ufficio 
d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per 
obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri 
precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini 
dell'UE; 

Richiamate le seguenti deliberazioni del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 11 Varese: 

• P.V. 18 del 21/03/2016 avente per oggetto: "Intervento inserito nel "piano stralcio", approvato con delibera del 
Commissario Straordinario PV 34 del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo relativo alla realizzazione da parte del 
medesimo comune in qualità di ente attuatore di collettori fognari mancanti per l'importo di €1.295.000=; 

• P.V. 65 del 12/12/2016 avente per oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di 
Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti 
interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo.”; 

Vista la nota della Società Alfa S.r.l. prot. 0013596/2019, acquisita al prot. n. 2807 del 13 giugno 2019 di questo Ufficio 
d'Ambito, con la quale la Direzione Lavori relaziona in merito alle modifiche e varianti intercorse durante i lavori per gli 
interventi di collettazione fognaria finalizzati alla rimozione degli scarichi in ambiente nell’agglomerato AG01201301_Besozzo. 

La nota delinea la suddivisione dei lavori in n. 2 lotti: 

• Importo lordo lavori, comprensivo di oneri sicurezza ed esclusa IVA: 

1. I° lotto: collettore in pressione (importo netto lavori = € 560.000,00) 
2. II° lotto: collettore a gravità (importo netto lavori = € 650.000,00) 



 

per un totale di € 1.210.000,00. 

• Importo netto lavori, comprensivo di oneri sicurezza ed esclusa IVA: 

1. I° lotto: collettore in pressione (importo netto lavori = € 454.565,00) 
2. II° lotto: collettore a gravità (importo netto lavori = € 512.156,00) 

per un totale di € 966.721,00. 

In particolare, sono state esaminate le problematiche emerse che hanno portato ad una maggiorazione degli importi 
economici netti previsti con l’impresa che ha in gestione il presente appalto. 

La stima complessiva della Direzione Lavori sulle lavorazioni/varianti in aggiunta, sulla cifra complessiva di € 966.721,00, 
risulta potersi attestare all’interno del 5% pari a € 48.336,00. 

Si rimanda all’allegata relazione (All. A) per una migliore e puntuale comprensione delle problematiche insorte; 

Vista la richiesta della Società Alfa S.r.l. di autorizzazione preventiva di un importo complessivo fino al 5% pari a € 48.336,00, 
in quanto alcune delle lavorazioni in corso potrebbero modificare gli importi delle varianti; 

Vista la successiva nota della Società Alfa S.r.l. acquisita al prot. n. 3177 del 12 luglio 2019 di questo Ufficio d'Ambito, con la 
quale la Direzione Lavori relaziona in merito alla variante di Via De Bernardi, che permetterà la collettazione dell’ulteriore 
scarico n. 8 in infrazione. 

In particolare, si sottolinea che il solo lotto a gravità per la Via De Bernardi porterà ad una variante pari al 39,5% sul previsto 
importo lordo dei lavori pari a € 650.000,00 (come da allegato preventivo di costi della D.L. - All. B), da sommare al 5% 
richiesto di cui sopra pari a € 48.336,00; 

Vista la richiesta della Società Alfa S.r.l. di autorizzazione preventiva di un ulteriore importo di variante pari al 39,5% sul 
previsto importo lordo dei lavori pari a € 650.000,00; 

Richiamato l'Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e l'ente 
attuatore Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea 
relativi agli scarichi in ambiente del Comune di Besozzo; 

Considerato che le varianti in oggetto risultano necessarie per la risoluzione delle problematiche degli scarichi in infrazione. 

Considerato che le necessarie varianti richieste dal gestore rispondono a criteri di logicità e necessarietà, permettendo così 
l'eliminazione dal Fiume Bardello di scarichi in ambiente, quindi inquinanti; 

Dovendo ottemperare alla Direttiva Europea 91/271 ed alla 2000/60 occorre eliminare gli scarichi in ambiente esistenti per 
non incorrere in infrazione europea. 

Visti i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore Dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell’art. 
49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000: 

Tutto ciò premesso  

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui totalmente riprese e confermate, le modifiche e varianti ai 
lavori in corso d'opera, previsti dall'accordo sottoscritto in data 9 gennaio 2017 tra Ufficio d'Ambito, Alfa S.r.l. e 
Comune di Besozzo, come di seguito dettagliato: 

A. Di approvare la richiesta della Società Alfa S.r.l. di autorizzazione preventiva di un importo complessivo fino al 5% 
pari a € 48.336,00=; 

B. Di autorizzare Alfa a predisporre il progetto definitivo; per poi provvedere l'Ufficio d'ambito agli adempimenti 
conseguenti ai sensi dell'art.158 bis del D.Lgs 152/2006; posto che solo in quella fase, a seguito degli 
approfondimenti di maggior dettaglio che dovranno essere contenuti nel progetto definitivo, con un quadro 
economico puntuale, l'Ufficio d'Ambito si potrà esprimere in merito all'eventuale richiesta di maggiorazione di 
contributo avanzata da Alfa, rispetto all'accordo firmato; 

2.  Di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento 
in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

3. Di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 
 147-bis del D. Lgs. 267/18.08.2000. 

5. Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
               F.to Dott.ssa Carla Arioli                                                                     F.to Avv. Emanuele Poretti 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 9 agosto 2019 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 9 agosto 2019 al 23 agosto 2019 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 

 
                                                                                                              IL VICE SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to  Dott. ssa Daniela Giraldo 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31 luglio 2019 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  

  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 


